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Ai Docenti della classe 4^B De Amicis 

Ai genitori della classe 4^B De Amicis 

p.c. Ai Docenti  

Al personale ATA 

Al sito web 

Oggetto: Comunicazione test SARS-CoV-2 (T5) classe 4^B De Amicis 

 

- Visti gli art. 4 e 5 del D.L. 7 gennaio 2022 n.1;  

- vista la circolare prot. AOO/005/0000379 del 14.01.2022;  

- vista la circolare prot. AOO/005/0000483 del 18.01.2022; 

- vista la circolare della Regione Puglia prot. AOO/005/0000744 del 26.01.2022 ‘Gestione dei 

contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico’ – Indicazioni operative – 

Aggiornamento,  

si comunica quanto segue. 

In data 29 gennaio 2022 un alunno della classe 4^B del plesso De Amicis è risultato positivo al test 

SARSCoV19. Poichè tale studente ha frequentato in presenza sino al 27 gennaio 2022, ai sensi della 

normativa richiamata in premessa, tutti gli alunni e i docenti presenti nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso effettueranno il tampone antigenico (T5) in data 01 febbraio 2022. 

Tale test sarà gratuito e valido ai fini diagnostici (T5).  

Gli alunni potranno far rientro a scuola in presenza, solo dopo aver presentato o inviato alla mail 

della scuola (baee125003@istruzione.it) il risultato negativo del tampone antigenico. 

Al fine di agevolare l’esecuzione del test antigenico rapido, secondo le tempistiche definite dalle 

disposizioni nazionali e regionali, presso gli erogatori (farmacie, laboratori di analisi, strutture 

sanitarie, PLS/MMG) facenti parte della rete regionale degli erogatori SARS-CoV-2, sono 

approvati i modelli di autodichiarazione, allegati alla presente circolare, da utilizzarsi a far data dal 

26.01.2022 per l’erogazione, con oneri a carico del Servizio Sanitario, dei test per finalità di 

“Sorveglianza scolastica”, con le modalità di seguito indicate. 

 Il/I genitore/i degli studenti della classe in questione tutore/affidatario del minore deve: 

 a. presentare all’erogatore del test il modello di autodichiarazione allegato alla presente 

circolare (Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto ove dovrà riportare il 

riferimento (protocollo e data) della comunicazione del Dirigente dell’Istituto scolastico; 

 b. produrre copia del documento di riconoscimento del dichiarante; 

 c. esibire la stampa o in formato digitale la copia della comunicazione del Dirigente 

dell’Istituto scolastico. 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Nicola Giovanni ERRICO  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs..39/93 


